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Classe: 2 a Costruzioni ambiente e territorio
Situazione delle classe:
Il livello di preparazione è eterogeneo. Alcuni alunni presentano lacune pregresse nelle strutture
grammaticali di base , tuttavia sono disposti alla collaborazione durante le attività comunicative
ma dimostrano scarso impegno nello studio. La classe è nel complesso piuttosto vivace ma
interessata e partecipe.
OBIETTIVI MINIMI (corrispondenti al QCER Europeo)










Livello A2
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale
e multimediale.
Produrre testi brevi di tipo informativo, descrittivo e narrativo, semplici, efficaci e coerenti, su
tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale
e multimediale.
Produrre testi brevi di tipo informativo, descrittivo e narrativo, semplici, efficaci e coerenti, su
tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura.

Competenze di cittadinanza per il biennio
Acquisire un metodo di studio adeguato,progettare, comunicare,collaborare. Essere in grado di : individuare
collegamenti tra I vari argomenti di studio,ricercare, acquisire e interpretare informazioni. Esprimere le
proprie opinioni e accettare quelle altrui. Partecipare in modo attivo e responsabile

Competenze disciplinari di base del biennio
Le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione sono :
1 - Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi.
2 -

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Abilità

Conoscenze

Modulo 1: comprendere una conversazione
sulle pratiche sportive, descrivere gli sport
parlare di regole ed obblighi.

Modulo 1: past continuous e simple, verbi modali
must e have to.
Sport: attrezzature e luoghi. Le parti del corpo

Chiedere scusa, fornire spiegazioni accettare o
rifiutare le scuse
Modulo 2: comprendere una conversazione
riguardante la descrizione di luoghi , il tempo
atmosferico e il riciclo. Drescivere parchi,
cambiamentoi climatici e ambiente

Modulo 2: comparativi e superlativi degli aggettivi e
degli avverbi, too much, too many too, enough
Aspetti geografici , clima e ambiente
Modulo 3: be going to, present continuous for future
arrangements, present simple for fixed timetables,
preposizioni di moto a luogo

Modulo 3: comprendere una conversazione
riguardante progetti per il futuro, parlare dei
propri progetti, parlare delle vacanze
,chiedere e dare indicazioni stradali ed
informazioni turistiche. Scrivere brevi
messaggio o testi su un progetto di vacanza

vacanze, viaggi e turismo responsabile
Modulo 4: will, be going to e conftronto tra le due
strutture, zero e first conditional.
Case e arredamento, tecnologia e domotica.
Cyberbullismo

Modulo 4: comprendere una conversazione
sulla descrizione di una casa tecnologica
comprendere un programma radiofonico sul
cyberbullismo e scrivere un breve testo
relativo all’argomento. Chiedere chiarimenti,
dare e chiedere istruzioni

Modulo 5: present perfect, have gone/ have been,
ever, never, just already, yet
Programmi tv, film e generi musicali

Modulo 5: comprendere conversazioni e
parlare di film, festival musicali, programmi tv,
fatti recentemente accaduti. Scrivere un breve
testo su un film. Discutere l’impatto di
internet sull’industria musicale

Metodologia
Il metodo d'insegnamento seguito è sostanzialmente quello nozionale -funzionale universalmente accettato
nell'ambito della didattica delle lingue, che cerca di abituare gli alunni all'uso della lingua parlata fin dalle
prime ore di lezione. In particolare il tipo di approccio usato, il funzionale- comunicativo, spinge gli allievi a

viaggiare con la fantasia, invitandoli ad immaginare di essere inseriti nella vita quotidiana del Paese , la cui
lingua stanno studiando.
Mezzi e strumenti
Ai mezzi tradizionali (testo e lavagna) si affiancherà l’utilizzo di mezzi alternativi (fotocopie ecc.), anche
multimediali in laboratorio. Testo utilizzato ENGAGE COMPACT ed. Pearson Longman
Verifiche e valutazioni
Tempi: minimo 2 verifiche scritte e 1 orale a quadrimestre
Produzione orale: conversazioni su temi specifici o generali
Produzione scritta: prove oggettive costruite sulla base degli obiettivi di ciascuna unità didattica e /o
globali.
Nella valutazione finale, oltre all’ acquisizione di competenze, si terrà anche conto:
 della situazione di partenza
 del progresso nell’apprendimento
 del metodo di studio
 del raggiungimento degli obiettivi educativi
 dell’impegno e partecipazione
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